
come il papa, 
accanto ai carcerati
Alle pagine 26 e 27 c’è un articolo a me molto caro, 

che racconta e commenta la storia delle quattro suore 

di Madre Teresa, uccise nello Yemen lo scorso 4 marzo, 

che da martiri ci hanno fatto capire quanto Gesù 

valeva per loro, fino al dono della vita! 

Nel mese in cui cade la Giornata mondiale di preghiera

per le vocazioni questa è una grande testimonianza

“vocazionale”, proprio perché capace di rivolgerci ancora

una volta, oggi, la domanda che

Gesù fa a Pietro: «Mi ami tu?». 

Ciascuno di noi (ragazzo,

ragazza, adolescente, giovane,

adulto, don o suora), in ogni

istante, deve sempre

liberamente rispondere a questa

domanda, con una risposta che

però non ha bisogno di parole o

concetti, ma di vita, quella vera!

“Visitare i carcerati” è l’Opera di misericordia del mese:

significativo che coincida proprio con il tempo pasquale. 

Ancora una volta ci lasciamo educare dalla liturgia: 

noi siamo stati tutti visitati e liberati proprio da Gesù,

che ha vinto la nostra prigionia, cioè la morte 

e il peccato. Questa è la Buona Notizia, 

non solo di questi giorni, ma per sempre!

Lasciamoci allora accompagnare da papa Francesco:

anche lui ha voluto concretizzare quest’Opera 

di misericordia, proprio durante il Giovedì Santo 

dello scorso anno, quando ha lavato i piedi ai carcerati 

di Rebibbia. Il gesto del Santo Padre altro non fa 

che tracciarci un cammino, quello che Gesù 

ha preparato per noi. Ti fidi? Seguimi!
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Diocesi di Como 

a casa tua ogni mese!Contatta don Michele Gianola
e-mail: 

cdv@diocesidicomo.it

Diocesi di Milano 

a casa tua ogni mese!

Contatta Silvia dell’Ufficio

Segretariato per il Seminario

tel: 02.8556278 

e-mail:

segretariato@seminario.milano.it

In quattrocento all’esame finale

Fumetto - Paolo e Sila in prigione

Pastorale speciale del Seminario - 
I seminaristi in carcere

Preghiera - Non dimentichiamo i carcerati

Che musica! - Francesca Michielin

Arte - Raffaello Sanzio

Ciak junior - Dumbo / Ciak - Dead Man Walking

Taglia, incolla, colora e costruisci! - 
Costruiamo ponti, non muri!

Testimoni della fede - Gianna Beretta Molla

Scelti per voi - Il Papa risponde 
ai bambini di tutto il mondo

Giornata mondiale di preghiera 
per le vocazioni - 

Un cammino da fare insieme

Vocazione è... - Il martirio, un nuovo inizio

La banda dei 5 - 
Fratelli, prima che criminali

Vangeli - 
(10 aprile - 1 maggio)

Per te cerimoniere - 
Il responsabile del Gruppo chierichetti

Bacheca - Prossimi appuntamenti

Eccoci qui - Foto dei gruppi

Giochi - Cip & Ciop 

Tre Giorni chierichetti/Tre Giorni cerimonieri
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